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DETERMINAZIONE N. 34 DEL 01.02.2018

OGGETTO: PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO - Procedimento Unico Ordinario

(articolo 7, D.P.R. 160/2010)

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Sig. Thedy Franco, nato a Biella il 10 giugno 1968, residente in Gressoney La Trinitè

(AO),  Via  Edelboden  17,  nella  Sua  qualità  di  legale  rappresentante  dell’impresa  BIRRA

MENABREA S.P.A. con sede legale in Biella, Via Ramella Germanin 4, p.Iva 05062920151, in

data 01.12.2017, ha presentato allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di

Biella istanza intesa ad ottenere gli assensi necessari concernenti la realizzazione di un nuovo

stabilimento  ad  uso  magazzino  nel  fabbricato ubicato  in Biella,  via  Guelpa  –  Reg.

Merimeggio;

che la nuova domanda dianzi indicata ha dato luogo all’avvio del procedimento unico ordinario

di cui all’articolo 7 del Regolamento approvato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;

che lo Sportello Unico  ha richiesto alle Amministrazioni  competenti di compiere le attività

amministrative  corrispondenti  ai  procedimenti  anzidetti  e  di  pervenire  alle  conseguenti

determinazioni, così compiendo le istruttorie necessarie per la formazione del provvedimento

conclusivo del procedimento unico;

Visto il permesso di costruire n. 4/2018 del 23.01.2018;

Visto il parere igienico sanitario Prot. 612/18 del 08.01.2018;

Visto il D.P.R. 7/9/2010 n. 160

Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Considerato  che sussistono  le  condizioni  per  l’emanazione  del  provvedimento  conclusivo  del

procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue

DETERMINA

di autorizzare complessivamente la seguente opera: la realizzazione di un nuovo stabilimento

ad uso magazzino, nel fabbricato ubicato in Biella, via Guelpa – Reg. Merimeggio; 

La  realizzazione  dell’intervento  è  assentita  nel  rispetto  delle  condizioni  particolari  costituenti

elemento inscindibile dell'assenso prescritte nel  permesso di costruire n. 4/2018 del 23.01.2018

facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.



Restano  salvi  eventuali  atti  non  espressamente  richiesti  allo  Sportello  Unico  per  le  Attività

Produttive del Comune di Biella.

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente e dello stesso è trasmessa copia alle

Amministrazioni interessate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Piemonte entro il termine di 60 giorni

dalla notifica, secondo le modalità di cui alla legge 1034/71, o al Presidente della Repubblica entro

120 giorni dall’avvenuta notifica, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Biella, 1 febbraio 2018

                                                                             IL DIRIGENTE 

Dott. Massimo MIGLIORINI

Allegati:
- permesso di costruire n. 4 del 23.01.2018

- relazione tecnica + n° 5 tavole progettuali  


